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Editoriale del Direttore
“Se non ricordiamo, non possiamo comprendere”. 

Prendo in prestito questa citazione dello scrittore inglese Edward Morgan Forster, perché il 

ricordo e la memoria storica, sono temi che ultimamente ritornano spesso in questo piccolo 

periodico.

Per arrivare ad essere la grande associazione che è oggi, l’Avis, deve ringraziare coloro che 

nel corso dei più di cinquant’anni di attività, si sono battuti e prodigati affinché lo fosse. Mi 

pongo questa domanda: l’Avis è ancora un’associazione di volontariato che ha come sua più 

alta espressione la solidarietà?

Ed è proprio nella memoria che ho trovato la risposta. Già nello scorso numero, i figli 

dell’indimenticato avvocato Scoponi, mi avevano mostrato quali fossero gli alti ideali che 

avevano animato la nascita di questa associazione. In questo, ne trovo ulteriore conferma, 

dalla passione di uno dei vecchi soci, che, nonostante la salute precaria, ha deciso di 

condividere in una chiacchierata informale con me, le gioie e i bei ricordi, che il periodo 

associativo vissuto in gioventù gli hanno donato.

Tenendo fermi, ma sempre presenti questi valori, posso ben sperare nel futuro. Certezza 

che mi viene, anche dall’incontro con la nostra più giovane donatrice, ragazza 

consapevole e animata da un grande impegno nel sociale.

La macro storia dell’Avis è fatta di tanti piccoli pezzi che la compongono, come se fosse 

un puzzle. Tutti possiamo partecipare aggiungendo un tassello. Il loro contributo, lo 

danno anche i ragazzi del Servizio Civile Nazionale, che nonostante abbiano preso 

servizio da pochi mesi nella nostra sede, attraverso la loro presenza al Forum Nazionale 

Avis Giovani, tenutosi a Roma pochi mesi fa, hanno fatto sentire che l’Avis, in 

Abruzzo, è una realtà solida e molto attiva.

In questo numero, fatto di passato e futuro, non voglio dimenticare il presente, 

costituito dalle numerose iniziative che si vanno a preparare per i mesi estivi ormai 

alle porte. Ne diamo una piccola anticipazione, con una passeggiata in bicicletta 

prevista per giugno, che sarà sicuramente motivo di aggregazione e divertimento.

Quindi, mettetevi in forze, con le ricette della nostra coordinatrice, nonché chef 

sopraffina Chiara Nardella, mangiate sano e restate in forma, per un’altra piccola 

avventura. Insieme.

           

        Giulia Innamorati
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Noi c’eravamo...
Continua il nostro viaggio
nella memoria storica avisina

Nel numero scorso del giornale, ho avuto il 
piacere di incontrare ed intervistare i figli del 
compianto avvocato Scoponi, fondatore dell’A-
vis nel lontano 1960 e attraverso i loro racconti, 
avevo intuito che esisteva all’interno di questa 
associazione, una compagine di uomini decisi e 
combattivi, dedicati alla conoscenza e alla riu-
scita di questo progetto filantropico.
Durante questi mesi, mi sono imbattuta in un 
altro di questi “vecchi”, della classe di ferro de-
gli anni ‘60, non a caso, per un periodo, vice 
dell’avvocato Scoponi all’epoca della sua pre-
sidenza. 
Sto parlando del signor Giancarlo Magliani, 
in questo momento della sua vita un po’ tor-
mentato da piccoli problemi di salute, ma che 
è stato un socio attivissimo, nonché un dona-
tore storico dell’Avis. Con lui ho percorso un piacevolissimo viaggio a 
ritroso, per recuperare, perchè no, un po’ di memoria storica avisina.
Com’ è stato il suo incontro con il mondo della donazione di sangue?
La mia prima donazione l’ho fatta il 1° maggio 1961, il giorno in cui è 
nato mio figlio. Fino a quel momento non sapevo cosa fosse né l’Avis, 
né la donazione di sangue in generale.
Che successe?
Con amici, io e mia moglie, per il giorno di festa, avevamo deciso di 
andare al ristorante. I nostri piani sono praticamente saltati perchè, 
in mattinata, mia moglie ha avuto le doglie. Ci siamo quindi recati in 
clinica ad attendere il lieto evento. Mio figlio 
è venuto alla luce alle dieci di sera. Durante 
il pomeriggio, però, mentre aspettavamo in 
corridoio, è venuto un medico con il camice 
così intriso di sangue che faceva impressio-
ne. Ci spiegò che c’era un urgente bisogno di 
sangue. Io e mio fratello Franco ci prestammo 
a donare il nostro. 
Che sensazione ha provato quel giorno?
Delle emozioni forti. Oltre la normale tensione 
di un padre che attende l’imminente nascita 
del suo primogenito, ricordo, con trepidazio-
ne, la sala operatoria dove era sdraiata una 
donna bionda, che evidentemente stava mo-
rendo dissanguata. Ecco, poter fare qualcosa 
per lei, probabilmente salvarle la vita, mi ha 
fatto proseguire nel mio impegno nella dona-
zione di sangue e decisi di iscrivermi all’Avis.
Impegno che ha preso molto seriamente...
Era, ed è, un’associazione lodevolissima nei 
suoi scopi. Sono entrato praticamente agli 
albori, per cui non era conosciuta ed ap-
prezzata come adesso. Vede, negli anni ‘60 

non si avevano le possibilità di farsi conoscere, 
come adesso che basta accendere il computer 
e connettersi con tutto il mondo in tempo reale. 
Quindi mi sono prestato volentieri a realizzare 
o contribuire alla riuscita delle varie iniziative 
che si andavano creando. Ricordo con piacere 
i vari tornei di tennis, le gare ciclistiche, le cene 
organizzate per farci conoscere. Abbiamo an-
che creato un coro! Bei tempi...
Lei è stato anche nel consiglio direttivo.
Sono stato vicepresidente, quando c’era l’av-
vocato Scoponi, persona di grande intelligenza. 
Lui aveva grande spirito di iniziativa e dove non 
riusciva ad arrivare, per i numerosi impegni che 
il lavoro comportava, intervenivamo noi, con-
siglio direttivo, a svolgere le mansioni ammini-
strative. 

Che ricordi conserva di quel periodo?
Sono così belli, che, alla fine, anche quelli brutti diventano belli. Ricor-
do lo spirito di aggregazione, che veniva fuori soprattutto nelle nu-
merose gite fuori porta. Avevamo uno spirito da pionieri, ma a volte 
dovevamo un po’ arrangiarci con i mezzi che avevamo. Pensi, alcune 
volte le riunioni dei soci dovevamo farle nelle sale della curia vescovi-
le. Sono stato testimone, insieme ai miei vecchi compagni di viaggio, 
dell’arrivo in Avis dell’autoemoteca con cui abbiamo organizzato la 
prima donazione in spiaggia, nello stabilimento Onda Marina.
In tutto questo c’era il suo essere donatore...

Io sono del 1933, ho smesso di donare ben 
16 anni fa, in questo lasso di tempo ho rice-
vuto una croce d’argento e una croce d’oro. 
Poi ricordo con piacere la cerimonia in cui io 
e mio fratello Franco, fummo premiati con la 
medaglia d’oro per la centesima donazione, 
andammo anche in prima pagina sul giorna-
le. Però mi lasci dire una cosa...
Mi dica pure.
Come ha potuto vedere io sono molto lega-
to a questa associazione, a cui ho dedicato 
molti anni della mia vita. Se la salute e l’età 
adesso non mi permettono più di essere at-
tivo, almeno cerco di essere presente con lo 
spirito. 
Con questo incontro abbiamo voluto testi-
moniare che, l’Avis è qualcosa che rimane 
dentro, a dispetto del tempo che passa, non 
si finisce mai di essere donatori.

Giulia Innamorati

Giulia Innamorati



Se nelle pagine precedenti avete tro-
vato il piccolo racconto di un pezzo di 
storia dell’Avis, adesso vogliamo un 
po’ guardare al futuro, incontrando 
Martina Di Nardo, la nostra più giovane 
donatrice.
L’ho conosciuta nella nostra sede di cor-
so Vittorio Emanuele 10. Una bellissima 
ragazza (come del resto tutte le nostre 
donatrici!). Diciotto anni, compiuti il due di 
settembre del 2013, una ragazza semplice, 
che come le sue coetanee ama uscire con 
gli amici e con il suo fidanzato. Le piaceva 
praticare nuoto sincronizzato, ma ora il liceo 
di scienze umane, ormai in dirittura d’arrivo, 
è la sua priorità. Ha effettuato la sua prima 
donazione appena dopo il suo com-
pleanno ed è in attesa della seconda.
Così giovane e già impegnata nel so-
ciale. Da dove nasce il tuo interesse 
nei confronti della donazione di san-
gue?
Per me è stato facile, direi quasi un 
percorso in una strada conosciuta. 
Entrambi i miei genitori, infatti, sono 
donatori da anni e io li ho sempre am-
mirati per questo. Fin da piccola, con-
servo nella mia memoria un momento 
speciale a proposito dell’essere dona-
tori.
Quale?
Quando mio padre ricevette un rico-
noscimento per la sua cinquantesima 
donazione, andai con lui a ritirarlo. Ero 
una bambina, ma ricordo bene che mi 
sentivo orgogliosa di lui e molto emo-
zionata.
Conosci molti tuoi coetanei donatori 
di sangue?
Purtroppo no. Guardandomi intorno, 
mi accorgo che c’è molta disinforma-
zione tra i giovani. Io provo a convin-
cerli ad accompagnarmi, ma senza 
risultato. La risposta che mi danno più 
spesso è  «No, no ho paura!»

Di cosa?
Alcuni temono le malattie che possono 
trasmettersi, altri hanno paura dell’a-
go, molti pensano chissà che dolore.... 
Se sapessero, invece, che è tutto sicuro 
perché i materiali utilizzati al momento 
del prelievo sono monouso ed è pra-
ticamente indolore, probabilmente 
verrebbero. Una buona campagna 
informativa, fatta capillarmente in 
tutte scuole, sarebbe molto utile a 
togliere via diversi pregiudizi.
Parliamo, invece, della tua pri-
ma esperienza come donatrice. 
Com’è andata?
Diciamo che per la mia pressione 

un po’ bassa, prima di andare, ho 
fatto una bella colazione. Poi all’in-
terno della sala prelievi ho trovato 
gente cordiale e simpatica che mi 
ha distratto un po’, perché un mini-
mo di tensione, la prima volta, cre-
do sia normale un po’ per tutti. Poi è 
andato tutto bene e non vedo l’ora 
di poter fare la seconda donazione. 
Mi sono sentita molto utile.
Siamo molto felici che la nostra più 
giovane donatrice sia una ragazza 
così coscienziosa.
Questo lo devo soprattutto ai miei 
genitori, mia madre Carmen e mio 
padre Endrio, con cui ho un rappor-
to bellissimo e li ringrazio per i valori 
che mi hanno trasmesso. A propo-
sito dei miei genitori, volevo appro-
fittare di questo nostro incontro per 
fare gli auguri al mio papà che com-
pirà a breve cinquant’anni!
Tanti auguri anche da parte nostra. 
Per quel traguardo l’Avis non dà 
delle medaglie, ma penso che una 
così brava ragazza possa essere un 
premio sufficiente. 

Giulia Innamorati

La meglio gioventù
Intervista alla nostra più giovane
donatrice, Martina Di Nardo

Giulia Innamorati



PON PON DI PATATE SAPORITI

Stuzzichiamo l’appetito con questi bocconcini croccanti, ottimi 
come aperitivo o come secondo, magari abbinati ad una salsa e 
insalata.
Ingredienti per 6 persone:
8 patate; 50 gr di erba cipollina o cipolla tritata; 250 gr di panna 
acida (ottenuta con 125 gr di yogurt bianco + 125 gr di panna da cu-
cina + 1 cucchiaio di limone); una noce di burro; 100 gr di parmigiano 
grattugiato; sale e pepe q.b. ; 50 gr di cornflakes.

Lessa le patate e schiacciale quando sono ancora calde. Aggiungi 
alle patate la panna acida, il burro, il parmigiano e aggiusta di sale 
e pepe. Otterrai una consistenza simile al gelato (aggiungi altro 
parmigiano se troppo liquido, o un pò di latte se troppo consisten-
te).
Trita grossolanamente i cornflakes e disponili in una ciotola.
Con un dosatore per gelato fai delle palline di crema di patate, falle 
rotolare nei cereali, quindi disponile su di una pirofila. Lasciale do-
rare in forno a 200°C per circa 30 min.
Possiamo ottenere anche dei pon pon vegani, con una panna acida 
vegan che facciamo frullando i seguenti ingredienti: 250 gr di tofu 
al naturale; 30 g di panna di soia; 30 gr di olio; succo di 1 limone; 
3 cucchiai di lievito alimentare in scaglie; aglio in polvere q.b.; sale 
q.b.

Tempo di preparazione: 30 min + 30 min cottura
Difficoltà: 2 goccine
costo: 5/6 euro
vegetarian friendly/ vegan friendly (con modifiche)

INSALATA DI FARRO E GAMBERETTI

Con la primavera, torna la voglia di stare all’aria aperta, godersi i pri-
mi raggi caldi del sole, voglia di sapori freschi e leggeri da gustare 
magari su di un bel prato. La ricetta che vi propongo è proprio adatta 
per questo quadretto, perché è facile da preparare, anche se avete 
deciso per una uscita fuori porta all’ultimo minuto. Se non avete il 
farro potete sostituirlo con il riso o il cous cous.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 200 gr di farro, 12 gamberetti freschi, 
un grappolo di pomodorini pachino, un vasetto di olive taggiasche 
denocciolate sott’olio, basilico, mezzo limone spremuto, sale q.b., olio 
di oliva, uno spicchio di aglio, prezzemolo, 1/2 bicchiere di vino bianco.

Lessa il farro in acqua bollente salata.
Pulisci i gamberetti sgusciandoli, eliminando le teste, e la coda. (Puoi 
lasciare alcuni gamberetti con la testa e il guscio per usarli come de-
corazione.)
Scalda in una padella un filo di olio di oliva con uno spicchio di aglio 
e una manciata di prezzemolo. Quando l’olio è caldo aggiungi i gam-
beretti e lasciali stufare per pochi minuti spruzzando di vino bianco e 
insaporendo con un pizzico di sale.
Prendi una bella ciotola e mescola il farro, i pomodorini tagliati in 
quattro parti, 3 o 4 cucchiai di olive sgocciolate e i gamberetti tagliati 
a tocchetti.
Sala a piacere e condisci con olio di oliva e il succo di mezzo limone 
spremuto e basilico tritato. Guarnisci con i gamberetti e la scorza di 
limone

Tempo di preparazione: 45 min.
Difficoltà: 2 goccioline.
Costo: 7/8 euro

Le nostre ricette
PRIMAVERA: TEMPO DI “SCHISCETTA”!!!

Che la si chiami lunchbox, bento, o pranzo a sacco, la schiscetta è la moda del momento. Da “schisciare”, cioè 
schiacciare il portavivande per chiuderci piccole prelibatezze da portare a lavoro, a scuola, e perché no, al parco 
o al mare per un bel pic nic. La parola d’ordine è: leggerezza, gusto e praticità. Se poi volete aggiungerci un tocco 
chic, giocate di fantasia con gli alimenti ispirandovi magari ai bento giapponesi, oppure sfiziatevi con contenitori 
colorati o hi-tech. Per ora vi fornisco qualche ricetta sana e veloce.



Chiara Nardella

SPIEDINI FREDDI DI WURSTEL

Sei stato invitato ad una scampagnata dove ognuno deve portare 
qualcosa, ma tu hai litigato con i fornelli? Non preoccuparti, questa 
ricetta fa proprio al caso tuo!

 INGREDIENTI PER 6 SPIEDINI:
2 wurstel medi; 80 gr di formaggio svizzero (o altro formaggio a 
piacere); 6 olive verdi denocciolate; 12 pomodorini tipo Pachino; 
ketchup/maionese.

Taglia i wurstel in modo da ricavare da ognuno 6 pezzetti.
Taglia il formaggio in modo da ottenere 12 pezzetti.
Lava i pomodorini e tagliali a metà.
Infilza su stecchi da spiedino i vari ingredienti in questo ordine: un 
pezzetto di wurstel, un pomodorino ricomposto, un cubetto di for-
maggio, un’oliva, un altro cubetto di formaggio, un altro pomodori-
no e chiudi con un pezzetto di wurstel.
VARIANTE VEGETARIANA. Al posto dei wurstel utilizza 80 grammi di 
un’altro formaggio a piacere, da cubettare ed infilzare sugli stecchi.
Se hai a disposizione una brace, sostituisci il formaggio svizzero con 
la scamorza affumicata e passa per qualche secondo gli spiedini 
sul fuoco... non mangerai altro!

Tempo di preparazione: 15 minuti
Difficoltà:  1 gocciolina
Costo: 4/5 euro
Vegetarian friendly (con modifiche)

TORTA MAGICA

Che cosa avrà mai di magico una torta? La magia sta nel fatto che con un unico impasto 
avrete una torta multistrato già farcita! Infatti durante la cottura la torta formerà tre 
strati che avranno consistenze diverse, ma lo stesso gusto fresco e cioccolatoso!
Stupirete i vostri commensali con il primo strato, simile al flan, li coccolerete con lo strato 
centrale, morbido e buono come un budino, infine li conquisterete con la copertura finale 
simile a un soffice Pan di Spagna, spolverato di cacao amaro. Per avere la magia però, 
questa ricetta va seguita come se steste preparando una pozione magica. Non è affat-
to difficile, occorre solo precisione nelle dosi e nell’ordine degli ingredienti, altrimenti gli 
strati non si formeranno correttamente. 
Non dimenticate alcuni accorgimenti:
– le uova devono essere a temperatura ambiente;
- il latte deve essere tiepido;
- il burro va incorporato sciolto, ma freddo;
- i bianchi devono essere montati a neve non troppo dura;
- perché vengano degli strati belli alti la teglia deve essere di dimensioni ridotte: una 
teglia quadrata 20x20 è perfetta.

INGREDIENTI: 125 gr di burro fuso e raffreddato; 4 uova a temperatura ambiente; 150 gr di 
zucchero; 1 cucchiaio di acqua fredda; 1 pizzico di sale; 1 cucchiaino di aceto di vino bianco; 
65 gr di Farina tipo 00; 50 gr di cacao amaro; 500 ml di latte caldo; 
 
1) Sciogli il burro in un pentolino, o nel microonde, facendo attenzione a non farlo scurire e 
una volta fuso, lascialo raffreddare in una ciotola a temperatura ambiente. 
2) Dividi gli albumi dai tuorli. Versa i tuorli a temperatura ambiente in una ciotola e montali 
con lo zucchero per almeno 10 minuti, finché il composto non diverrà chiaro e spumoso. 
3) Sempre sbattendo, unisci al composto di uova e zucchero un cucchiaio di acqua e un 
pizzico di sale.
4) Aggiungi il burro fuso raffreddato e continua a sbattere per qualche minuto. 
5) Amalgama la farina e il cacao al composto.
6) Unisci ora il latte tiepido. È fondamentale che il composto non presenti grumi; se così 
fosse, si può setacciare il composto con un colino a maglie strette con l’aiuto del dorso di 
un cucchiaio per eliminarli.
7) A questo punto si possono montare gli albumi a neve non troppo ferma; stabilizza il 
composto unendo l’aceto di vino bianco quando gli albumi saranno diventati chiari. 
8) Incorpora gli albumi montati a neve al resto del composto delicatamente, con un mo-
vimento dal basso verso l’alto in modo da non smontarli. Otterrai un impasto piuttosto 
liquido. 
9) Fodera la teglia e versaci il composto. Cuoci in forno statico preriscaldato a 150° per 
circa 80 minuti, finché la superficie della torta magica non risulterà ben dorata. Fai la 
prova dello stecchino per assicurarti che sia cotto anche dentro.
10) Una volta cotta, lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente, quindi 
ricoprila con una velo di pellicola e ponila in frigo per almeno 2 ore. 
Quando la torta si sarà compattata, poggiala su di un piano e tagliala a cubotti con l’aiu-
to di un coltello a lama liscia bagnato nell’acqua.
Non dimenticare di spolverizzare i cubotti con il cacao in polvere! 
Tempo di preparazione: 15 min. + 80 min di cottura.
Difficoltà: 3 goccioline
Costo: 5/6 euro

Non mi resta che augurarvi buona scampagnata, prima però ricordatevi di venire 
a donare! 
Hai rifatto qualche nostra ricetta e vuoi farci vedere come è venuta? 
Fotografa il tuo piatto e taggaci sulla nostra pagina facebook! Se non sei ancora 
tra i nostri amici, invia una richiesta a Avis Pescara, taggaci nella foto del tuo 
piatto e dicci se ti è piaciuto o se hai apportato delle modifiche.



L’osteopatia nasce nel 1874, in America, ad opera del 
Dottor Andrew Taylor Still; è un sistema diagnostico e 
terapeutico manuale che si basa su tre principi:
• Il corpo rappresenta un’unità;
• Il corpo è capace di conservare e ripristinare il suo stato 
di salute in maniera autonoma;
• Struttura e funzione sono collegate.
Grazie a queste caratteristiche possiamo capire come 
agisce: tramite palpazione del sistema muscolo-schele-
trico, effettuata in maniera manuale non invasiva, l’ope-
ratore può studiare il movimento presente e delineare 
le alterazioni presenti. I criteri per individuare una di-
sfunzione sono l’asimmetria, l’alterazione dell’ampiezza 
di movimento e l’alterazione della qualità (consistenza) 
tissutale. I campi di applicazione sono numerosi: si va dai 
più comuni disturbi osteo-muscolo-articolari, cefalea, 
problematiche posturali e odontoiatriche, dolori di diffe-
rente tipologia (dalla lombosciatalgia ai dolori mestruali, 
passando per contratture e recupero post-traumatico) 
fino al coinvolgimento di alcuni apparati interni, come 
intestino o fegato, senza escludere il comparto neuro-
logico. Dev’essere chiaro che l’osteopatia non “cura” 
patologie mediche ma agisce differentemente: si tratta 
di una medicina “dolce”, basata su un concetto olistico 
(approccio filosofico che spesso utilizza un approccio 

multidisciplinare e interdisciplinare n.d.r.), che non poggia 
su protocolli o schemi diagnostico/terapeutici, bensì sul pa-
ziente che si ha di fronte e sul suo stato al momento della 
visita. La diagnosi e la terapia sono personalizzate e basate 
sulle necessità del paziente. Le controindicazioni sono pres-
soché inesistenti; ovviamente è necessaria per l’operatore 
una formazione efficace, raggiungibile tramite l’iscrizione a 
scuole certificate ed appartenenti al R.O.I., il Registro degli 
Osteopati d’Italia. Importante è la possibilità di lavorare as-
sieme ad altre figure mediche in un lavoro di squadra volto a 
migliorare l’approccio al paziente e permettere una miglio-
re guarigione con una minore incidenza di effetti collatera-
li iatrogeni - come un minore uso di FANS per la gestione 
dell’infiammazione o una miglior ripresa post-operatoria 
grazie al trattamento di cicatrici e tessuti perioperatori. Ciò 
è possibile in quanto l’osteopatia non insegue il sintomo, ma 
guarda al quadro completo del paziente di modo da diri-
gere il trattamento dove serve; ciò si raggiunge tramite la 
palpazione diagnostica e con la discriminazione delle aree 
disfunzionali che, una volta trattate, possono riprendere a 
funzionare correttamente e a contribuire quindi allo stato di 
salute intrinseco del paziente.

Dott. Giandomenico Manna

Dott. Giandomenico Manna

Cos’è
l’Osteopatia? 



Centro di raccolta
Avis Comunale di Pescara
Donazioni
LUNEDÌ e MARTEDÌ    dalle 07.30 alle 15.30
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ      dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
SABATO                          dalle 07.30 alle 12.00

È possibile prenotare il giorno ed ora di donazione, al fine di evitare spiacevo-
li attese, chiamando la segreteria operativa Avis. Tel. 085.4221129
Per le donazioni pomeridiane è consigliabile un pasto leggero effettuato da 
almeno 4 ore.

Prelievi di controllo
Dal LUNEDÌ al SABATO               dalle 07.30 alle 09.00
Con prenotazione alla segreteria operativa Avis . Tel.085.4221129

Ritiro dei referti
LUNEDÌ e MARTEDÌ  dalle 10.30 alle 15.30
Dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Trascorsi almeno 15 giorni dalla data di prelievo copia dei referti sono disponi-
bili in sede e possono essere ritirati dal donatore personalmente o con delega 
da lui autorizzata (ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). In alternativa l’interessato può richiedere 
preventivamente l’invio dei referti, tramite posta, al proprio domicilio.

Ecco a voi Dario il 
figlio di due 

nostri donatori 
Barone Claudia e 

Camplone Patrizio 

Benarrivato!!!

Una grande 
abbraccio

da tutti noi.

Fiocco azzurro 
in casa Verratti. 
E’ nato il piccolo 

Tommaso, 
primogenito del 
centrocampista 

del Psg Marco 
Verratti e della 
sua compagna 
Laura Zazzara. 

Auguri da tutta 
l’Avis comunale di 

Pescara! 

DONA IL TUO 5X1000 ALL’AVIS PESCARA

Codice Fiscale 91004900683



AVIS Pescara
by(ke) night

Carissimi amici, la bella stagione è iniziata. Già imma-
giniamo lunghe passeggiate all’aria aperta, pic-nic al 
parco, sole in spiaggia e tanta voglia di stare in buona 
compagnia all’aria aperta.
Attendevamo frementi il momento di poter organizzare 
insieme a voi un evento per vivere la nostra bellissima 
città nel suo periodo migliore e finalmente è ar-
rivato.
Insieme agli amici di Pescara Bici, abbia-
mo creato un’iniziativa nuova e di-
vertente alla quale  vorremmo 
invitarvi a partecipare. 
Segnate sulla vostra 
agenda questa data, il 
14 giugno, per 1° “AVIS 
Pescara by(ke) night”.
L’evento vede come 
elemento centrale un 
bellissimo giro in bicicletta 
in notturna, lungo le strade cit-
tadine a cui chiunque può aggre-
garsi previa registrazione, per far 
parte della carovana luminosa che 
attraverserà allegramente Pescara.

Perchè luminosa? Lo chiediamo ad 
uno degli organizzatori.
Perchè a tutti i partecipanti che si 
iscriveranno gratuitamente all’e-
vento, sarà consegnato (fino ad 
esaurimento scorte) un simpa-
tico gadget luminoso da poter 
istallare facilmente sui raggi 
della propria bici. Vogliamo 
colorare Pescara con i nostri 
colori. Vogliamo condivide-
re con Pescara i nostri valori. 
Sarà un’occasione divertente 
per conoscerci e vivere un’emo-
zionante iniziativa con tutta la città.

Il giro in notturna in bici dà il nome all’evento, sicu-
ramente è l’elemento più importante, ma la giornata 
insieme comincia molto prima. Come si svolgerà?
A partire dalle ore 18.00 noi ragazzi del Gruppo Giovani 
di Avis Pescara saremo presenti con il nostro stand ai 
piedi del Ponte del Mare, riviera nord (Arena del mare – 
piazza della Madonnina di Pescara). 
Qui saremo disponibili per quanti vogliano avere in-
formazioni su come diventare donatori di sangue, un 

gesto tanto importante quanto semplice da iniziare a fare. 
Inoltre raccoglieremo le iscrizioni di tutti i partecipanti che 
vorranno aggregarsi alla carovana serale che avrà inizio 
alle ore 21.00. Con noi saranno presenti i soci di Pescara 
Bici, nella loro postazione per parlare delle   interessantis-
sime iniziative in programma.
A colorare l’evento riempiendo la piazza di musica, vitalità 
e sport si unirà a noi l’associazione “Pescara pattini”, ra-

gazzi capaci sempre di emozionare con le le loro abili 
evoluzioni sulle piccole, ma fiammanti ruote.

Dulcis in fundo, per completare una giornata 
basata sulla salute, vitalità e solidarietà 

saranno presenti, con un gustoso pun-
to ristoro, gli amici de “La Bottega 

Italiana”, azienda agro-ali-
mentare che si occupa di 
prodotti biologici e a Km 
zero: quando una corret-
ta alimentazione è utile 

sia per la nostra salute 
che per l’ambiente.

Vi aspettiamo numerosi e 
siamo sicuri che passeremo 

un bel sabato insieme, con 
l’augurio di  trasformare in un 
appuntamento fisso, questa 
piacevole iniziativa.

Ricordiamo inoltre che anche 
quest’anno, dopo la positiva 
esperienza del 2013, parteci-
peremo a giugno alla “Biciclet-
tata Adriatica”: un maxi evento 
che vede due gruppi di ciclisti 
di tutte le età e livello atleti-

co, l’uno partirà da Francavilla 
al mare (CH) e l’altro da San Be-

nedetto del Tronto (AP), per unirsi 
a Pineto (TE). Ricordiamo ancora con 

grande piacere la scorsa occasione in cui abbiamo cono-
sciuto tante persone solari, con cui abbiamo condiviso un 
percorso costiero, naturale e spettacolare, oltre ad aver 
visitato la suggestiva Torre del Cerrano prima di ripartire.
Quest’anno Avis è in ciclo-movimento, per cui non manca-
te, anzi invitate i vostri amici più cari perchè ci sarà da di-
vertirsi! 

Pasquale Masciotra



Percorso della biciclettata Avis

Pasquale Masciotra

Pescara



Noi, ragazzi del Servizio
Civile al Forum Nazionale
Giovani Avis 2014

Roma, 15 e 16 marzo 2014, quattrocento giovani provenienti 
da tutte le regioni d’Italia invadono la capitale! L’esercito di 
giovani avisini non ha esitato a rispondere all’invito lanciato 
da Avis Nazionale a partecipare al Forum Nazionale Giovani 
2014. 
Presso l’Ergife Palace Hotel è stato esposto il tema “MotivA-
zione: dalla scelta del dono all’impegno associativo”, svilup-
pando la trattazione dell’argomento lungo quattro diverse 
direttrici. Il dott. Carosio ha esortato i partecipanti ad interro-
garsi su cosa debba intendersi per motivazione e su come sia 

possibile motivare gli altri. L’intervento successivo della dott.ssa 
Calò ha sottolineato, invece, i risultati di una ricerca dai cui dati 
emerge chiaramente l’importanza del ruolo svolto dal senso di 
appartenenza all’organizzazione e non solo dall’altruismo.
Ha catturato la nostra attenzione il Presidente di AVIS Naziona-
le, perchè ci ha ricordato che l’obiettivo di Avis è principalmente 
garantire una terapia trasfusionale adeguata agli ammalati che 
ne hanno bisogno e promuovere uno stile di vita sano. Si rende, 
perciò, necessaria un’adeguata programmazione e una politica di 
fidelizzazione, entrambe attuate tramite il servizio chiamata che 

consente un con-
tatto diretto con i 
donatori. Tra i tanti 
relatori che si sono 
susseguiti ricordia-
mo l’intervento del 
dott. Volterrani, che 
si è soffermato sul 
valore del volonta-
riato, come cam-
biamento culturale: 
“muoversi dentro 
una cornice o cam-
biare la cornice sono 
processi assoluta-
mente differenti, 
comportano due di-
versi modi di rappor-
tarsi a se stessi e al 
mondo”.
Ecco come, noi del 
Servizio Civile Nazio-
nale, abbiamo vis-
suto questa espe-
rienza.
Loredana: “E’ nel 
passo di Neruda 
- Lentamente muore 
chi diventa schiavo 
dell’abitudine, ripe-
tendo ogni giorno 
gli stessi percorsi, 
chi non rischia, chi 
non parla a chi non 
conosce… - che tro-
va piena essenza 
la mia voglia di im-
mergermi in nuove 
esperienze; penso 
a quest’ultima, ad 



esempio, la quale è stata fonda-
mentale non solo per apprendere 
cose nuove, ma soprattutto per 
conoscere meglio le persone me-
morabili che mi circondano quoti-
dianamente in sede.”
Luigi: “Un’interessante momento 
di socializzazione attraverso cui 
ho avuto modo di conoscere me-
glio le persone che mi circondano 
in Avis. Un’esperienza da rifare.”
Antonella: “È stata una bella esperienza e un’opportunità di 
socializzazione. Quello che più mi ha colpita è stato un video 
che mi ha fatto riflettere sul ruolo da protagonisti che do-
vremmo avere nella nostra vita. Ciascuno di noi è originale, 
unico e irripetibile.”
Valeria: “Il mio primo Forum, un’esperienza entusiasmante e 
formativa. Conoscere e confrontarsi con giovani avisini pro-
venienti da altre realtà è stato un momento di crescita e con-
divisione molto interessante. Tutto ciò ha fatto nascere in me 
la voglia di creare progetti di sensibilizzazione e fidelizzazione 

nella nostra realtà Avis, perché: “Qualunque cosa si dica in giro, 
parole e idee possono cambiare il mondo”  [L’attimo fuggente]
Ivana: “Credo che, delle volte, il bene che vive dentro ciascuno di 
noi tenda ad assopirsi e allora è necessario risvegliarlo. È stata 
una di quelle esperienze che destano il desiderio di fare della pro-
pria vita qualcosa di grande.”

Luigi Buzzelli
Ivana De Nittis

Loredana Figliuzzi
Antonella Nasuti

Valeria Serafini



Fantasy Bunker:
Modellismo
che passione

“Si trasforma in un razzo missile!!! …con circuiti di mil-
le valvole!!!! …tra le steeeelle sprinta e vaaaaa!!!” 
Scommetto che ora la state cantando anche 
voi! L’infanzia: quell’epoca spensierata, co-
stellata per noi bambini negli anni ‘80 da 
eroi e miti spesso simboli di solidarietà 
ed integrità. Questo sono stati per noi i 
miti dei cartoni animati, e di molti film 
e telefilm. Oggi parliamo con voi di 
un negozio che avrà il potere di ri-
portarvi nel passato e farvi sogna-
re: “FANTASYBUNKER”.  Scambia-
mo due parole con Enzo Martinelli, 
il titolare.
CIAO ENZO! ALLORA, COME NA-
SCE L’IDEA DI UN NEGOZIO TO-
TALMENTE DEDICATO A MODEL-
LISMO E AL COLLEZIONISMO?
L’idea nasce dalla passione verso il 
cinema, il mondo dei cartoni animati 
USA e Giapponesi, della musica e delle 
icone del mondo dello spettacolo e del-
lo sport in generale...Tutto ciò che viene 
riprodotto a livello di gadget e oggetti-
stica attira la nostra attenzione e ci sca-
tena la voglia di farlo conoscere anche al 
pubblico pescarese e abruzzese.

IN QUESTO PERIODO DI CRISI IL 
VOSTRO SETTORE COME REAGI-

SCE?
Tutti i settori ormai risento-

no più o meno direttamen-

te della crisi; noi proviamo a far fronte alla recessione 
di questo periodo cercando di reinventarci conti-

nuamente; e cercando sempre di intuire i gusti dei 
nostri clienti; e - perchè no? - anche ascoltando 

direttamente le loro preferenze e muoven-
doci di conseguenza.
IMMAGINO CHE DOBBIATE AVERE RAP-
PORTI CON L’ESTERO.   E’ UN DIFFICILE 
SETTORE DI IMPORTAZIONE? 
Sì, certo! Avere rapporti con l’estero mi 
fa riflettere continuamente sulle con-
dizioni del nostro Paese, spesso anche 
a livello di dogana e della pesantezza 
dei dazi... Tuttavia, siamo fieri di esse-
re italiani: dimostreremo che, nono-
stante tutte le difficoltà, i giovani di 
oggi ce la possono fare!
AVETE MAI SENTITO PARLARE DI 

AVIS? CHE NE PENSATE DI NOI ? 
Certo! Ho molto rispetto per chi inne-

sca meccanismi volti a valorizzare l’a-
more disinteressato verso il prossimo; ho 

diversi amici che donano e penso sia un 
atteggiamento lodevole, da parte loro e di 
tutti quelli che sentono il desiderio di farlo! 
Proprio per questo abbiamo deciso di col-
laborare con voi con una convenzione: 
• Tutti i soci dell’Avis Pescara che esibiranno 
la propria tessera di donatore 
avranno diritto ad uno scon-
to del 10% presso il nostri 

punti vendita di Pescara, 
in via Ravenna e in via del 

Circuito.
• Solo per questo numero del giorna-
lino invece, vi offriamo uno sconto 
una tantum del 15%, non cumu-
labile con altre promozioni, che 
sarà applicato a chi presenterà il 
coupon allegato.

Grazie mille, Enzo! La tua iniziati-
va ci piace molto: verremo presto a 
trovarti…per ricominciare a sogna-
re!!!

Silvio Monaco

Silvio Monaco

Presenta questo Coupon

previa presentazione Tessera AVIS

avrai diritto ad uno

Sconto del 15%

valido fino al

31/08/2014

(Non cumulabile con

altre promozioni in corso)



In questi tempi di crisi, gettarsi a capofitto in una nuova attività, 
viene quasi vista come un autentico salto nel buio. La percen-
tuale delle attività che chiudono è difatti molto più numerosa 
di quelle che aprono. Tra i pochi coraggiosi, che decidono di in-
vestire nel futuro ci sono i titolari di questa nuova nuova realtà 
chiamata “La Bottega Italiana”, il negozio a filiera corta, in cui 
è possibile si trovare prodotti agricoli rigorosamente made in 

Italy, anzi diciamo per la maggior parte “made in Abruzzo”.
I giovani che si sono buttati in questa audace impresa sono i 
due fratelli Antonella e Giuseppe Sammarco, Luca Damiani (ma-
rito di Antonella) e Gisella Di Clerico, architetti e commercialisti 
nella vita, ma che l’amore per la sana e buona tavola ha unito 
in questo progetto che andiamo a spiegare proprio con Luca e 
Antonella.
Com’è nata questa idea?
L’idea nasce da tante cose, in primis dalla passione comune del 
mangiare sano, che abbiamo deciso di trasformare in 
una seconda attività, poi, io e Luca abbiamo un bam-
bino di due anni e durante lo svezzamento ci siamo 
più volte interrogati sulla provenienza del cibo e sul-
la ricerca dei prodotti migliori per lui. Infatti, dietro la 
nascita della Bottega, c’è uno studio attento e docu-
mentale, fatto anche pensando ai bambini.
Che tipo di studio?
Una ricerca, azienda per azienda, del biologico re-
ale. Noi raccogliamo le eccellenze agroalimentari 
che provengono dal circuito di Coldiretti Campagna 
Amica, dove sono sempre garantiti controlli e qua-
lità. Qui si possono trovare ortaggi e frutta solo di 
stagione, farine, biscotti, formaggi e salumi, vini e 
olio biologico; in più organizziamo incontri con i pro-
duttori in cui, non solo si possono degustare le varie 
prelibatezze, ma anche porre quesiti e soddisfare le 
curiosità riguardo la produzione. Così cerchiamo di 

avvicinare le persone ad una cultura sana del buon cibo.
Progetto ambizioso...
Non nego che abbiamo incontrato delle difficoltà. Alcune aziende, 
soprattutto nell’entroterra, sono un pochino restie ad uscire dal-
la loro piccola cerchia locale ed aprirsi verso nuove realtà nascenti 
come la nostra. Quindi ci stiamo impegnando a coinvolgere e convin-
cere anche loro, con tutto l’entusiasmo che possediamo.
All’interno della Bottega, che tipo di prodotti particolari possia-
mo trovare?
Tra le cose più caratteristiche che abbiamo, ad esempio un pane a 
lievitazione naturale, prodotto da un’azienda che lavora con un gra-
no particolare, a basso contenuto di glutine. Questo grano, si coltiva 
ben dal 1300, ma le produzioni industriali lo avevano abbandonato 
poiché ha poca resa ad ettaro: adesso è stato ripreso e il risulta-
to è speciale. Per i più golosi una crema di nocciola con il miele e 
a proposito di quest’ultimo, un miele prodotto da un allevatore che 
fa compiere alle sue api addirittura la transumanza in diversi campi 
coltivati, per ottenere un prodotto veramente unico. Per non parlare 
dei formaggi...
Ok, ho capito, ho già fame! Noi, come Avis, siamo molto sensibili al 
mangiare sano, poiché un donatore per effettuare una donazione 
deve trovarsi in buona salute. Voi conoscete la realtà della dona-
zione di sangue?
La conosciamo bene. Quando abitavamo nella nostra regione (la Pu-
glia n.d.r.), eravamo donatori molto attivi: quando ci siamo trasferiti 
qui, tra il lavoro e l’arrivo del bambino, abbiamo un po’ tralasciato, 
ma riprenderemo presto. 
Per stuzzicare ancora di più l’appetito dei nostri donatori, la Bot-
tega Italiana farà uno sconto del 10% ai soci Avis, previa presen-
tazione della tessera associativa con un minimo di 10 € di spesa, 
nel suo punto vendita a Pescara in Via Felice Barnabei n. 6.

Giulia Innamorati

Casa donazione e
Bottega (Italiana)...

Giulia Innamorati
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